
TRIBUNALE DI LATINA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

DI LATINA 

UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO, 

GIUDIZI DIRETTISSIMI E INTERROGATORI 

MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO 

Protocollo di intesa tra 

Tribunale di Latina 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina 

Ordine degli Avvocati di Latina 

Camera Penale di Latina 

Questura di latina 

Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina 

Casa circondariale di Latina 

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgellti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica dn CO VTD-19 e COille11ere gli effetti uegativi sullo svolgimento 

dell'attività giudiziaria". 

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020. 



Visto il D.L. n.18 del17.3.2020. 

Considerato che il D.L. n.ll ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, 

salvaguardando "per quanto possibile, collthwità ed efficienza del servizio giustizia". 

Considerato che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data 

sulla G.U.R.I prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di 

procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), dal 9 marzo 2020 a130 giugno 

2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di 

custodia cautelare è assicw-ata, ove possibile, mediante videoconferenze o con 

collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore 

generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in 

quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto 

legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magisb·atura in data 27 marzo 2020 ed il 

Protocollo alla stessa allegato per le udienze di convalida dell'arresto davanti al GIP 

nonché per le udienze di convalida dell'arres to e successivo rito direttissimo da remoto, 

redatto a seguito di interlocuzione con al DGSIA ed il Consiglio Nazionale Forense. 

Rilevato che il Consiglio Superiore con delibera dell'11.3.2020 ha invitato i RID e i 

MAGRIF alla "predisposizioue della shmueutazione tecnica uecessnria nlln coucretizzazione delle 

misure iudicnte dal D.L.". 

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il 

provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da 

remoto l' utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di 

data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia. 

Rileva to che il sistema messo a punto rispetta i requisiti p rescritti dall'art. 146 bis comma 3 

disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo 

2 



della custodia deve avvenire con "morfnlità tnli dn nssicurnre In contestun/e, effettiva e reciproca 

visibilità delle persone presenti in entrambi i luoglzi e la possibilità di udire qunnto vi viene detto". 

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove 

l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5). 

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel 

presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di conb·asta1·e l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Sentiti i R.I.D. disb·ettuali per gli uffici giudicanti e requirenti, i MAGRIF del Tribunale del 

settore penale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. 

*** 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue. 

I) L'UDIENZA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO/FERMO INNANZI AL 

GIP E GLI INTERROGATORI DI GARANZIA 

Art l. (L'udienza di convalida. Applicativi da utilizzare per le udienze da remoto) 

Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 

c.p.p. vengono condotte attraverso sistemi d i collegamen to da remoto. 

Il s istema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella 

piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della 

rete giustizia ed accessibile da u tenti esterni all'Amministraz ione, ivi comprese le forze 

dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. 

In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori 

piattaforme ministeriale (skype for business) ovvero al sistema d i videoconferenza. 

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le 

disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale. 

Art. 2 (Partecipazione all'udienza del Difensore e del Pubblico Ministero) 
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La polizia giudiziaria procedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato 

verrà cus todito, dandone a tto nel verbale di arres to. 

Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, dovrà 

comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il 

luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematica. 

Dovrà comunicare un indirizzo PEC o PEO presso il quale intende ricevere successive 

comunicazioni. 

E' rimessa al difensore la facoltà di scelta tra le al ternative modalità di 

partecipazione all' udienza. 

Al momento dell'arresto o del fermo, la polizia giudiziaria deve dare atto di tale scelta 

nel re la ti v o verbale. 

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata 

per la partecipazione presso il Tribunale. 

Il pubblico ministero può partecipare all'udienza da remoto mediante collegamento 

assicurato dall'Ufficio della Procura della Repubblica. 

Art. 3 (L' interrogatorio dell' indagato) 

La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in 

videocollegamento dall'istituto penitenziario. 

I Serviz i territoriali di polizia giudiziaria e gli istituti penitenziari si impegnano ad allestire 

una o più sale dotate di postazione attrezzata per i collegamenti da remoto e di linea 

telefonica per i colloqui riservati tra il detenuto/arrestato/fermato e il difensore. 

Nei casi di cus todia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma l c.p.p., 

la polizia giudiziaria indicherà al difensore l'ufficio di P.G. più vicino atb·ezzato per la 

videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o pob·à essere autorizzato a 

recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto. 

In caso d i impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le 

disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale. 

Art. 4 (Trasmissione degli atti) 

La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto b·asmetterà all'indirizzo e-mail 

dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gH atti relativi all' arresto in formato 
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PDF, indicando il nominativo d el difensore nomina to, il recapito telefonico e l' indirizzo e

mail comunicato. 

La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà ad inviarli 

all ' indirizzo PEC del di fensore attraverso SNT o TIAP - Document@. Mezzi alternativi di 

trasmissione possono essere di vo lta in volta concordati con lo stesso di fensore. 

Art. 5 (Avvisi alle parti) 

L'ufficio GIP il giorno d ella fissazione dovrà avvertire anche telefonicamente le parti delle 

modalità di collegamento e dell' orario. 

il difensore, qualora non intenda presenziare all' udienza in Tribunale, sarà invitato a 

partecipare all' udienza in collegamento da remoto mediante mail inviata all' indirizzo di 

posta ele ttronica ind ica to all'a tto della comunicazione d ell' arresto o del fermo. 

L'is tituto penitenziario, la Polizia Giudiziaria ed il Pubblico Ministero d ovranno 

comunicare all'ufficio GIP l'indirizzo di pos ta e le ttronica p er partecipare all' udienza. 

Gli atti relativi all'arresto o al fermo saranno n·asmessi al difensore v ia mail, in tempo utile 

per garantire l'effe ttiva conoscenz a ai fini de l corre tto esercizio del diritto di difesa e 

comunque saranno condiv isi in udienza mediante Microsoft Tenms. 

Art. 6 (Dichiarazioni d el difensore. Rinuncia ad eccezioni ex art. 183 c.p.p.) 

Il giorno d ell' udienza il cancelliere avvierà l' udienza telem atica e inviterà le parti a 

partecipare. 

II difensore, se partecipa da remoto, diclùarerà a verbale: 

l) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di te rze persone non 

legittimate; 

2) di aderire a l protocollo e d i rinuncia re ad ogni eccezione rela tiva alle modalità di 

partecipazione all'udienza (art.183 c.p .p.). 

Art. 7 (Sottoscrizione del verbale) 

In caso di convalida d ell'arresto o del fermo, il cancelliere darà atto nel verbale d 1e le parti 

sono nella impossibili tà di so ttoscrivere il verbale, ai sensi d ell'art. 137, comma 2, c.p.p. 
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Art. 8 (Attivazione collegamento) 

D giudice stabilirà il collegamento, secondo le ind icazioni contenute nell'avviso di 

fissazione dell' ud ienza d i convalida e verificherà il funzionamento del canale d i 

comwùcazione riservato n·a il difensore e l'indagato. 

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all' udienza (PM, indagato, 

difensore) ed accertata la regolare costi tuzione delle parti, il Giudice darà atto che si 

procede con la par tecipazione a d istanza "per rngio11i di sicurezza", da individuars i 

nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVJD-19. Il Giudice acquisirà 

comunque il consenso alla tra ttazione dell' ud ienza con i collegamenti da remoto da tutte 

le parti (ivi compreso l'indaga to). Le parti d idùareranno che si collegano a dis tanza da un 

sito nel quale non v i è presenza di persone non legittimate. 

Art. 9 (Gli atti del processo) 

Nel corso dell' ud ienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare 

istanze mediante la cha t attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/ o attraverso 

la posta elettronica dell'ufficio. 

Dell'avvenuta ricezione e produzione s i darà atto nel verbale di ud ienza che verrà 

comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. 

Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della 

cancelleria per l' inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza 

virtuale" attivata in "Teams". 

Art. 10 (I collogu i d el d ifensore con il proprio assistito) 

Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto sarà garantita la possibilità 

di colloqui difensivi a distanza attraverso l'a ttivazione di un con tatto riservato da parte 

della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in 

carcere. 

Art. 11 (Presenza dell' interprete) 

L'eventuale p resenza di un interprete viene assicura ta, ove possibile, attraverso la 

presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consen tito anche all'interprete, 
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ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato 

e l'arrestato. 

Art. 12 (Attivazione dei collegamenti). 

I Servizi territoriali di polizia giudiziaria e gli istituti penitenziari si impegnano ad allestire 

- nelle strutture indicate nell'elenco allega to - una o più sale dotate di postazione 

attrezzata per i collegamenti da remoto e d i linea telefonica per i colloqui riservati tra il 

detenuto/ arrestato/ fermato e il difensore nelle postazioni indicate . 

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà 

secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale. 

II) UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO IN FLAGRANZA E DI 

CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO 

Art. 1 (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo. Applicativi da utilizzare per le 

udienze da remoto) 

Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio 

direttissimo con o senza rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato) 

dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà mediante videoconferenza o altro 

sistema di collegamento da remoto. 

Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza v iene individuato nella 

piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della 

re te giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze 

dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta 

testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal p resente protocollo. In 

caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme 

ministeriale (skype) ovvero al sistema di videoconferenza. 

Art. 2 (I giudizi che proseguono con rito alternativo) 

I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non 

condizionato) in data diversa, in ragione della concessione del termine a difesa, 
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seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura 

custodiale. 

In tal caso, il Giudice darà a tto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta 

all'interno della Casa Circondariale. 

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che 

dispone il rinvio. 

Art. 3 (Attivazione dei collegamenti). 

I Servizi territoriali di poliz ia giudiziaria e gli istituti penitenziari si impegnano ad allestire 

- nelle s trutture indicate nell'elenco allegato - una o più sale dotate d i postazione 

attrezzata per i collegamenti da remoto e di linea telefonica per i colloqui riservati tra il 

detenuto/ arrestato/ fermato e il difensore. 

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecnkhe, l'udienza si svolgerà 

secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale. 

Art. 4 (Modalità di partecipazione del difensore) 

Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà scegliere 

se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova 

l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico; a tal fine la poliz ia 

giudiziaria procedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, 

dandone atto nel verbale d i arresto. 

E' rimessa al difensore la facoltà di scel ta tra le a lternative m odalità di 

partecipazione a ll' udienza. 

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verba le. 

Il difensore indicherà alla polizia giudiziaria, che ne darà atto nel verbale di arresto, 

l'indirizzo di posta ele ttronica al quale egli verrà contattato per il collegamento e dove 

verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta e le th·onica (PEO o 

PEC). 

In tal caso, sarà garantita la possibilità di colloqui d ifensivi riservati a distanza attraverso 

l'atlivazione d i collegamen to telefonico o telematico riservato, anche alla presenza di un 

interprete o d i alh·i ausiliari (ove ritenuto necessario). 
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Art. 5 (Arresto ex art. 284, comma l, c.p.p.) 

Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma l c.p.p., 

la polizia giudiziaria indicherà al difensore l'ufficio di PG p iù vicino atb·ezzato per la 

videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a 

recarsi) per celebrare l' udienza di convalida da remoto. 

Art. 6 (Trasmissione atti all'Ufficio di Procura) 

La polizia giudizialia che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo di 

posta eletb·onica della Procura della Repubblica il verba le e tutti gli a tti relativi all'arres to 

in formato PDF, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e 

l'indirizzo di posta eletb·onica ordinaria comunicato. 

Art. 7 (Formazione del fascicolo e trasmissione atti al Giudice e alla parti) 

La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli a tti, provvederà anche 

alla formazione del fascicolo digitale ad alla sua trasmissione degli atti al difensore in 

tempo utile per garantire l'effettiva conoscenza ai fini del corretto esercizio del diritto d i 

difesa (atb·averso SNT o TIAP Documenl@. Mezzi a lternativi di trasmissione possono 

essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore), al Tribunale ed al VPO 

incaricato dell'udienza. 

Art. 8 (decreto di presentazione. Indicazione di indirizzi e contatti) 

n decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i conta tti telefonici 

degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà a ttivata la 

videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore. 

II decreto indicherà alb·esì il luogo ove verrà a ttivata la videoconferenza con il soggetto 

arresta to e, se è necessaria, la presenza di un interprete s pecificando la lingua. 

Art. 9 (Il collegamento con la postazione) 

Il giud ice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di 

presentazione. 

n Pubblico Ministero potrà collegarsi da remoto ovvero presenziare all'udienza in 

Tribw1ale. 
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Art. 10 (il verbale di udienza; rinuncia alle eccezioni sulle modalità di partecipazione 

all'udienza ex art.183 c.p.p.) 

Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, 

polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il 

Giudice darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un 

sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al 

protocollo, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione 

all' udienza (art.183 c.p.p.)- che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di 

s icurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di 

contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti d isposizioni d i legge. 

Art. 11 (Nomina di interprete) 

Nell'ipotesi in cui l' atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina d i un 

interprete, questi presenzierà accan to all'arrestato ovvero, per ragioni organizza tive, 

nell'aula di udienza e potrà comunicare - con l'ausilio di un dispositivo elettronico - con 

l'arrestato e con le altre parti processuali. 

I1 difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, 

anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 Disp. Att. c.p.p. 

Art. 12 (Colloqui) 

Il difensore e l'a rrestato possono avere colloqui r iserva ti mediante collegamenti telefonici 

o telematici, anche con l' ausilio di un interprete o d i altro ausiliario se ritenuto necessario. 

Art. 13 (Produzione di documenti) 

Nel corso dell'udienza le parti potranno scambia1·si a tti, produne documenti ed avanzare 

istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso 

la posta elettronica dell' ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produz ione si darà atto nel 

verbale di udienza che verrà comunque regisb:ata attraverso l'apposita funzione 

disponibile su teams. Gli atti verrrum o successivamente stampati a cura della cancelleria 

per l' inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in 

"Teams". 
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*** 

Si stabilisce l' operativ ità del presente pro tocollo dalla data odierna e s ino alla conclusione 

dell'emergenza epidemiologica, con impegno a condividere le opportune, costan ti 

verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, 

necessarie misure. 

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le 

conseguenti modifiche che si renderam1o necessarie, anche in ragione della necessità di 

adeguamen to ad eventuali ulteriori disposiziorù normative. 

Vengono indicati quali responsabili dell'a ttuazione e del morutoraggio del protocollo il 

dott. Pierpaolo Bortone e L'Avv . Francesca Roccato. 

Si dispone la trasmjssione per opportuna conoscenza e per quan to di competenza al 

Minis tero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura. 

Latina, 8 APRILE 2020 

residente del Tribunale 
Firmato digita lmente da 
CHIARAVALLOTI CATERINA 
C= IT 

Il Pro~~N~fJk~fA"-lrlWmt 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina 

Il Presidente della Camera Penale 

Il Questore di Latina 

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina 

I l 
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Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina 

Il Direttore della Casa Circondariale di Latina 

ALLEGATO AL PROTOCOLLO 

Postazioni individuate dalle Forze dell'Ordine per 1 collegamenti da 

remoto. 

CARABINIERI 

- Comando Provinciale di Latina 

- Compagnia di Terracina 

- Reparto Territoriale di Aprilia 

GUARDIA DI FINANZA 

- Comando Provinciale di Latina 

- Compagnia di Terracina 

- Compagnia di Fondi 

- Tenenza di Aprilia 
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POLIZIA DI STATO 

- Questura di Latina 

- Commissariato di Terracina 
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